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Elezioni comunali 2015 
"Fondi ci chiama" 

Programma elettorale 

"Occorre compiere fino infondo il proprio dovere, 
qualunque sia il sacrificio da sopportare, 
costi quel che costi, 
è in ciò che sta l'essenza della dignità umana ". 

(Giovanni Falcone) 

E' proprio sulla scia di queste significative ed emozionanti parole di Giovanni Falcone che si 
innesta il programma ed il percorso politico~istituzionale del movimento "Fondi ci chiama" e del 
candidato a sindaco Gianfranco Antonetti. 
Le motivazioni che lo indussero alla scrittura del libro "Panoramica fondana" nel 2012, sono le 
stesse che oggi) dopo circa 25 anni dall'ultima carica amministrativa del 1990, sospingono 
Gianfranco Antonetti a questa ridiscesa in campo: 

"L 'attaccamento alla mia terra, alla sua storia, le emozioni che suscitano i legami di vera amicizia, 
l'amore per i miei cari, lo spirito combattente contro ogni ingiustizia, contro l'esercizio arrogante 
e discriminatorio del potere pubblico, specialmente ai danni dei più deboli e indifesi, 
l'ammirazione per coloro che nei diversi lavori, arti e mestieri, spesso con sacrificio, abnegazione 
e dura fatica, hanno contribuito e tuttora contribuiscono alla crescita civile, ·culturale, sociale, 
economica, il dovere di preservare la memoria e valorizzare ['identità di Fondi, ecco, tutto questo 
mi ha spinto a cimentarmi nella realizzazione di quest'opera". 

La sfida 
Il programma che segue è una grande sfida. Non solo per chi lo propone alla città, ma per tutta la 
città, per la comunità che vive a Fondi, per il suo tessuto sociale ed economico. Una sfida per il 
cambiamento, una grande opportunità per indirizzare la città di Fondi verso una transizione che è 
ormai necessaria ed ineluttabile. Quella verso un nuovo modello di comunità e di sviluppo. 
Un modello che metta al centro i cittadini (con i loro diritti e i loro doveri) e i beni comuni, 
attraverso un processo di rinnovata partecipazione e protagonismo dei fondani.. Attraverso una 
nuova stagione della politica sottratta alle deteriori logiche di partito, alle consorterie di palazzo che 
ne hanno segnato l'ultimo scorcio di storia. 

Rapporto tra amministrazione comunale e cittadini 
aspetto pre-programmatico -

E' questo un elemento di primordine, di natura pre-programmatica, che devono porsi 
amministratori pubblici al servizio della comunità cittadina. L'ambizione di governare la città 
richiede di essere dotati di buon senso, tolleranza, apertura al dialogo, alla partecipazione dei 
cittadini e dei gruppi sociali. 
Occorre mettere al centro delle relazioni tra pubblici poteri e cittadini un modello non più basato su 
un rapporto verticale, unidirezionale, bensì su un rapporto bidirezionale, multipolare, circolare. 
La nuova anuninistrazione si avvarrà delle nuove tecnologie informatiche e digitali onde favorire 
un'attività di governo e di comunicazione istituzionale basata sulla trasparenza (garantire il diritto 
di accesso ai procedimenti amministrativi), sulla semplificazione delle procedure, sull'ascolto, 



sulla partecipazione, sulla pubblicità e visibilità dell'operato amministrativo, al fine di poter 
essere giudicato dai cittadini. E' possibile sintetizzare con alcune frasi quanto prima affermato e 
indicare alcuni propositi della nuova amministrazione comunale guidata da Gianfranco Antonetti: 

)i> Il comune è dei cittadini, le porte sempre aperte. 
)i> Ai cittadini, ai gruppi sociali, alle imprese, il potere di decidere, di proporre argomenti al 

Consiglio comunale e anche di intervenire nel dibattito consiliare. 
> Istituzione del "Referendum popolare deliberativo", oltre che abrogativo e consultivo, su 

argomenti di rilevante interesse cittadino. 
)i> Numero verde per collegare direttamente i cittadini al Comune per esporre i loro problemi. 
> Il comune tutelerà i propri cittadini, starà al loro fianco nei confronti di ingiustificati atti, e 

torti da parte di Enti pubblici e privati titolari o concessionari di servizi pubblici. 
> Con Gianfranco Antonetti sindaco, ogni cittadino dovrà sentirsi sindaco di Fondi. 

Questo programma elettorale si basa su tre direttrici essenziali: 

);> GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI: rifiuti, acqua, aree verdi, impianti sportivi, 
pulizia spiagge, cimitero, affissioni, lavori di manutenzione, etc. 

)> VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICHE, CULTURALI, SOCIO
ECONOMICHE. 

);> MENO TASSE ED ESENZIONE PER LE FASCE PIU' DISAGIATE 

[ 

1) La gestione diretta dei rifiuti e della risorsa idrica favorisce concrete opportunità di lavoro e 
occupazione per decine di giovani e di lavoratori disoccupati fondani. 
I milionari "APPALTUNI" finora concessi dal comune di Fondi ad imprese private nel settore dei 
rifiuti hanno comportato un totale fallimento in termini di raccolta differenziata, di sfruttamento dei S.:: lavoratori occupati con miseri stipendi, di salatissime bollette di pagamento a danno delle famiglie e 

. delle imprese produttive, dei ceti più disagiati. 

Proposte 
)i> L'utilizzo di avanzate tecnologie consente un riciclo quasi completo dei rifiuti, tanto da 

eliminare il costoso conferimento in discarica o l'uso di inceneritori. Dai rifiuti è possibile 
ricavare energia elettrica, fine compost per l'agricoltura, ferro, carta, vetro ed altre sostanze per 
la cui fase di selezione e commercializzazione è possibile attivare posti di lavoro a favore dei 
nostri concittadini. I rifiuti, pertanto, diventano una risorsa economica a vantaggio dell'intera 
comunità e non un costo insopportabile per famiglie, imprese, e spesso fonte di grave 
inquinamento ambientale. 

};> L'amministrazione comunale procederà ad una gestione diretta del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 

};> Anche per tale fondamentale risorsa di vita, qual è l'acqua, ed in considerazione che il popolo 
italiano ed anche quello fondano hanno espresso a larga maggioranza il proprio si alla gestione 
pubblica tramite referendum del 2012, la nuova amministrazione comunale guidata da 
Gianfranco Antonetti, procederà alla gestione diretta. 

};> Risulta inverosimile che il comune di Fondi, ricchissimo di acqua, debba scaricare sui cittadini e 
sulle attività produttive costi e bollette salatissime a causa di una gestione fallimentare e fuori 
controllo da parte di Acqualatina, con la complicità di amministratori che hanno in questi 
anni e di recente avallato aumenti da'capogiro delle tariffe idriche e imposto balzelli illegittimi 
(deposito cauzionale a fronte di una ipotetica morosità!) in violazione della normativa vigente 
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prescritta dall'Autorità garante. Esempio eclatante ne è l'aumento tariffario di ben 46 
milioni di euro deciso il 17 agosto 2014 da 11 sindaci (compreso De Meo ), su 38, in una 
seduta viziata da illegittimità. 

Gestione diretta dei servizi comunali (Aree verdi, parchi pubblici, arredo urbano, impianti 
sportivi, pulizia spiagge, cimitero, pubbliche affissioni, ed altro). 

L'obiettivo della nuova amministrazione comunale: 

~ Fare di Fondi una delle città con più aree di verde e di parchi attrezzati. L'incremento del 
patrimonio arboreo sia in termini quantitativi che di biodiversità, insieme al miglioramento 
dell'arredo urbano, costituiranno degni fiori all'occhiello per la nostra città. 

);;> Occorre potenziare altresi gli impianti sportivi per il gioco libero e per le associazioni, da 
realizzare sull'intero territorio comunale e nell'ambito scolastico. 

~ La gestione da parte di questo significativo patrimonio naturale, ambientale, sportivo, 
disciplinato da appositi regolamenti comunali, contribuirà altresì a favorire opportunità di 
lavoro e di occupazione permanente a giovani e lavoratori disoccupati, prevedendo 
adeguate indennità di retribuzione. 

2) LAVORO E OCCUPAZIONE 

Siamo ad una emergenza che anche nella nostra città grava su centinaia di giovani di entrambi i 
sessi, di lavoratori padri di famiglia, di chi ha perduto il posto di lavoro, di chi non lo riesce ad 
avere, di precari, di inoccupati, di soggetti disabili. 
Le cause sono molteplici, di varia natura, da imputare alle disastrose politiche dei governi nazionali, ~· 
ma anche alle regioni che hanno dilapidato milioni e milioni di euro per la bella vita e gli ingordi 
privilegi degli appartenenti a quasi tutti i gruppi consiliari regionali, invece di investire tali ingenti 
risorse finanziarie in programmi e progetti economici e di occupazione, di tutela della salute. ~..; 
Non meno grave è la responsabilità delle Province e dei Comuni, incapaci di elaborare ~ 
coerenti programmi di lavoro, di valorizzare le pur rilevanti ricchezze territoriali. ~ 

Proposte J 
);;> Fare leva sui seguenti fattori: cultura, ambiente, agricoltura, patrimonio storico, turismo, ~ 

commercio , artigianato, gastronomia, energie rinnovabili, oculata gestione dei rifiuti, 
dell'acqua, cura e servizi alla persona. 

);;> Abbandonare il modello delle grandi opere, delle colate di cemento, delle enormi strutture 
destinate a restare vuote (cattedrali nel deserto), a sconvolgere e a privatizzare rilevanti parti del 
territorio, ad impoverire socialmente ed economicamente le aree coinvolte. 

);;> Rilancio dell'edilizia attraverso il recupero del patrimonio esistente, la riqualificazione 
energetica e il supporto alla riconversione di imprese edilizie nei nuovi settori strategici 
(energia, rifiuti, restauro, turismo, agricoltura). 

);;> Ulteriori possibilità di lavoro possono concretizzarsi con interventi legati ad un apposito Piano 
Eliminazione Barriere Architettoniche e al Piano delle Piccole Opere Pubbliche. 

Sostenere idee e nuovi progetti di lavoro 

. I momenti di crisi possono indurre a ripensare il proprio progetto di vita e nello specifico la 
propria esperienza lavorativa: 

I 

);;> Sostenere le p~rsone nella riprogettazione del proprio percorso lavorativo. 
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~ L'amministrazione comunale sarà impegnata a incentivare e cofinanziare nuovi progetti 
lavorativi di singoli individui o gruppi di cittadini associati. 

a) Promozione della Storia di Fondi, della "tradizione" intesa come "risorsa". 

E' possibile attingere da una storia bimillenaria, da personaggi locali che nei vari campi dell'arte 
hanno lasciato opere e tracce inestimabili, da una cultura popolare da riscoprire e valorizzare, da 
una tradizione di lavoro da vantare con fierezza, da un patrimonio storico-monumentale e culturale 
di rilevante pregio. 
L'approccio ad un così elevato "giacimento culturale" deve costituire un fattore strategico in 
grado di promuovere e valorizzare l'elemento di conoscenza e di identificazione innanzitutto tra 
residenti e ciò che costituisce la storia della città: questo non può essere considerato un elemento 
acquisito, ma un percorso su cui impegnare tutte le energie possibili, una volontà politica tradotta in 
atti concreti, tramite una vera e propria azione di "marketing per la cultura", di una "via 
foodana" alla comunicazione culturale, quale indicatore d'origine a supporto delle politiche sia 
pubbliche che private. 
Invocare la forza della "tradizione" non vuol dire adagiarsi sul passato e guardarlo con nostalgia, 

ma assumerlo come "risorsa" di sviluppo socio-economico. 
Una proficua collaborazione su progetti condivisi è possibile instaurare tra Comwie di Fondi, 
Parco Regionale Naturale dei Monti Musoni e del Lago di Fondi e tutto l 'associazionismo che opera 
nelle aree territoriali di riferimento. 

~ Storia fondana tramite la fotografia: cultura, usi e costumi, memoria storica. 

Oltre che opera d'arte, la fotografia è anche un modo, culturalmente e socialmente determinato, di 
divulgare idee ed eventi, di evocarli e ricordarli, di costruire una politica ed una memoria storica. E' 
quindi fonte, documento, ma anche mezzo di rappresentazione della realtà. 
Nel campo dell'arte fotografica Fondi ha avuto maestri d'eccezione. Ricco è il giacimento 

[ 

fotografico ascrivibile a fotografi fondani che hanno dedicato la propria vita professionale e sociale 

>--.._ ......_ ~questa nobile arte, ~nché ai divd~rsi e valentidprofessionisti in attività: d d. 

~ ,. Da ctò denva l'importanza 1 pensare a una "Storia della fotografia" , a una sorta 1 

"Museo storico", che sia anche storia della presenza sociale, degli usi e costumi, dello svolgersi 
della vita cittadina nella molteplicità dei suoi aspetti, tramite questo speciale mezzo, quale parte 
dell'orizzonte visivo e del vissuto di tutto. 

~ E' wi progetto che può vedere partecipi tutti coloro che amano l'arte fotografica. 
» Una "Storia di storie", una nuova frontiera inunensa ed inesplorata. 

b) Modello di sviluppo/Piano socio-economico integrato. 

Non è possibile concepire nn'azione strategica di valorizzazione delle risorse in assenza di un 
"modello di sviluppo" coordinato ed integrato. · 

~ Accanto alla storia e alla tradizione, al patrimonio paesaggistico, ambientale, culturale e storico
monurnentale, al comparto artigianale, industriale, agricolo e commerciale gli obiettivi di 
crescita e di sviluppo devono essere cosmi.iti attorno all'economia turistica, intesa come 
tessuto di relazione e di unificazione del territorio, capace di conferire valore aggiunto alle 
potenzialità di tutti gli altri comparti. 

)o Il Piano Socio-Economico consiste quindi in uno studio cognitivo-propositivo dei vari fattori 
di sviluppo, nonché degli strumenti operativi7 normativi e finanzi~rt ili ~~li rvl~ionarnì. 
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~ In tale ambito occorre altresì considerare il ruolo del Mof, tramite una rinnovata e qualificata 
gestione pubblico-privata, capace di fame uno strumento di tutela e di valorizzazione del 
comparto agricolo e della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. E' altresì possibile 
ipotizzare una diversificazione dei comparti commerciali (biologico, fiori, carni). Ma per 
questo occorrono competenze specifiche, conoscenza dei mercati, rapporti e collaborazioni con 
Enti ed Università del settore. Le nuove e rinnovate sfide poste dalla globalizzazione e 
internazionalizzazione e dalla grande distribuzione organizzata delle merci, dalla 
diversificazione dei consumi, richiedono una -'governance" alla pari del compito. 

Seppur risalente al 1993, di notevole interesse risultano a tuttoggi le proposte elaborate in un 
apposito documento e dibattute in un convegno del 3 maggio dalle forze associative locali 
(Confcommercio, Colcliretti, Acai, Associazione campeggi e villaggi, Legambiente, Associazione 
industriali provincia di Latina, e proposte di singole personalità), che si considera, per le 
problematiche ancora irrisolte, parte integrante di questo documento d'intenti. 
Il tema era appunto "Il caso Fondi"- Quale futuro per l'economia del comprensorio? 

Offerta turistica/Litorale fondano 

P er realizzare in concreto una Offerta Turistica, sia pur articolata in segmenti specifici legati a 
particolari esigenze dell'utenza (storico-ambientale, balneare, enogastronomia, etc.) non si può 
prescindere dalla risorsa mare-spiaggìa e dai conseguenti servizi e attrezzature per l'uso collettivo 
del litorale. L'obiettivo deve essere rivolto aJ riconoscimento e al soddisfacimento degli interessi ~ \. 
generali della comunità, nella cui sfera sono necessariamente compresi e ritenuti legittimi i vantaggi ~~ 
per i soggetti organizzatori e gestori delle attività produttive (ricettive, di ristorazione, di tutela e ~ 
miglioramento del territorio, di erogazione di servizi). ~~ 

Occorre evidenziare come il progetto nazionale di idee della "Marina di Fondi" ~ 
dell'amministrazione guidata da Luigi Parisella sia stato di fatto stravolto e compromesso ~ 
dall'amministrazione in carica, con scelte rispondenti del tutto ad interessj privatistici. ~ 
A tale logica si conforma la grave decisione dell'amministrazione De Meo, di sdemanializzare gran J 
parte dei terreni ricadenti nei complessivi 67 ettari del "decreto Schietroma", su cui 
l'amministrazione Parisella aveva programmato la realizzazione di attrezzature e servizi per l'uso ~ 
collettivo dei residenti e con finalità di sviluppo turistico. 

Proposte 

> Nell'area che va dal canale S. Anastasia al confine comunale con Terracina, occorre realizzare 
adeguati accessi a1 mare con relativi servizi, e rimuovere ogni ostacolo ad una libera ed 
ordinata balneazione; 

> Netrarea che va dal canale S. Anastasia ai confini con Sperlonga la previsione di sviluppo 
turistico decisa tramite il famoso decreto Schietroma nell'ambito degli originari 67 ettari, ormai 
è destinata solo alle restanti aree di terreni demaniali di uso civico, comprese tra il limite della 
battigia e fino ai 300 metri verso la Statale Fiacca, ove occorre realizzare attrezzature e 
servizi per l'uso collettivo dei residenti a fini turistici; . 

~ Procedere alla riscossione delle indennità risarcitorie e dei canoni di concessione in uso delle 
aree destinate ad attività di campeggio; 

}> Procedere ai sensi delle disposizioni di legge vigenti agli atti di reintegra, di legittimazione e di 
alienazione; 

> Rendere operativo il Piano di mobilità per gli interventi di pubblica utilità e per favorire 
l'attività balneare (parcheggi e aree attrezzate, accessi al mare, etc.), vincolando a tal fine i 
proventi derivanti dalle legittimazioni e dalle alienazioni, .~ destinando i canoni di concessione 
in uso delle aree per attività campeggistiche e diverse,. al rimborso di eventuali mutui da 
contrarre per la realizzazione delle infrastrutture indispensabili; 
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)> Preservare per l'intera area a mare un indirizzo urbanistico che impedisca la massiccia 
edificazione per seconde/terze case, escludendo la stragrande maggioranza dei cittadini dalla 
fruizione del litorale e della spiaggia. 

e) Istituzione di un Distretto turistico-culturale. 

Le prospettive di crescita economica e occupazionale possono concretizzarsi tramite la 
realizzazione di un apposito "distretto turistico-culturale". 
Per distretto vuole intendersi un ambito di relazioni, tenitorialmente delimitato, in grado di 
valorizzare, di rendere efficiente ed efficace la pluralità dell~ rilevanti risorse disponibili. 
A tal riguardo un significativo apporto può essere dato dalle diverse associazioni culturali e 
artistiche, da eventuali fondazioni, da studiosi, ricercatori, presenti nell'ambito distrettuale. 
Per il concreto funzionamento del distretto occorre individuare la relativa forma di gestione. A 
questa possono essere associati i diversi enti istituzionali pubblici (Comune di Fondi ed altri enti 
locali comprensoriali, Provincia, Regione, Ministeri e Sopraintendenza per i Beni culturali, le 
società di Storia Patria del Lazio e della Campania, Associazioni culturali locali, Istituti di credito, 
Enti privati, Mecenati): 

)> Di estremo rilievo risultano i progetti vincitori del concorso di idee sul tema "Crisi economica 
nella piana/Proposte per il rilancio", promosso dall'associazione Chirone di Fondi ché ben 
s'innestano nell'ambito del programma socio~economico che il candidato a sindaco Gianfranco 
Antonetti intende realizzare: Trattasi dì cinque progetti inerenti il Turismo, l'Agricoltura, 
1 'Allevamento: 

a) Un litorale a misura del cittadino. 
b) Attività di marketing informativo e comunicazionale. 
c) Una proposta per il Turismo rurale. 
d) Settore Agroalimentare: Le biomasse per il rilancio dell'agricoltura. 
e) Proposte per il rilancio dell'Agricoltura e dell'Allevamento. 

Progetti di promozione artistico-culturale all'estero. 

Una ulteriore possibilità di promuovere e valorizzare il nostro prezioso patrimonio artistico
culturale in ambito internazionale, è data dall'opportunità di instaurare proficue relazioni 
con gli Istituti di cultura italiani, con le Accademie, con le Ambasciate d'Italià, tramite il 
Ministero degli Affari Esteri. 
Nelf'ambito delle suddette relazioni si possono proporre progetti, eventi diversi, mostre 
d' arti, rassegne cinematografiche, concerti, in grado di favorire la conoscenza e la 
divulgazione delle migliori eccellenze, delle tradizioni culturali, delle risorse naturali e 
paesaggistiche, di cui la nostra città può vantare. 

Dan Danino di Sarra nell'Europa dell'est. 

L'autorevole figura del prof. Dan Danino di Sarra, uno dei ''padri fondatori" della 
Slavistica in Italia e molto rinomato ed apprezzato negli ambienti culturali stranieri, ben si 
coniuga con programmi, idee, progetti di promozione e di valorizzazione della cultura 
fondana in Europa e nel mondo intero. 
La sua vita da profondo e severo studioso delle lingue e delle civiltà slave sin da 
giovanissimo (1933-34) quando accedeva all'Università di Roma, l'ha visto insegnare 
presso Università, Istituti italiani di Cultura e Accademie, in Polonia, Cecoslovacchia, 
Estonia, Lituania, Bulgaria, Iugoslavia. Fine letterato, dedito a profondi studi filologico
comparativistici, traduttore di testi di autori russi, polacchi, cechi, di scrittori e poeti slavi, 
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gli valsero i riconoscimenti di insigni linguisti e la conoscenza all'estero di autori 
d'eccezione. 
C'è ancora tanto da conoscere e da valorizzare dell'immensa e qualificata attività di 
studioso, accademico, letterato, scrittore, giornalista, filologo, traduttore, qual'è stato Dan 
Danino di Sarra. 
Riprendere contatti e relazioni con personaggi, luoghi, istituzioni, studiosi, di questo 
vasto mondo in cui l'autore fondano ha lasciato tracce e ricordi inestimabili, comporta 
promuovere e attivare iniziative in grado di conseguire tali esiti, con il coinvolgimento della 
stessa famiglia di Sarra, nonché con ricercatori, studiosi, enti e istituzioni locali e 
sovracomunali. 

Libero de Libero, Giuseppe e Pasqualino De .Santis, Giovanni Addessi, Giuseppe 
Rotunno, Domenico Purificato, Guido Ruggiero, Felice Chiusano, ed altri. 

Poesia, arte cinematografica, pittura, letteratura, arte musicale, sono i grandi filoni percorsi 
da questi eminenti artisti fondani, con rinomanza ben oltre i confini nazionali. 
Un prezioso patrimonio di cosi elevato interesse, deve essere costantemente considerato, 
valorizzato e divulgato, anche all'estero, tramite progetti permanenti, partendo dalle 
iniziative in corso da parte delle associazioni locali. 

Fondi regionali, nazionali ed europei. Collaborazioni con le Istituzioni Europee. 

Uno degli obiettivi strategici della nuova amministrazione è orientato alla individuazione e 
alla partecipazione a Bandi e Progetti regionali, nazionali ed europei al fine di beneficiare 
dei relativi finanziamenti: 
a) Favorire forme di dialogo e di collaborazione con gli altri comuni del comprensorio, in 
ambito associativo, nonché con istituzioni sovracomunali, onde conseguire maggiori 
possibilità di successo nell'ottenimento delle risorse finanziarie. 
b) Costruire un ponte ideale e di proficua relazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, 

tramite l'istituzione in ambito comunale di un apposito Ufficio Europa destinato a stabilire 
e mantenere costanti rapporti con gli uffici del Parlamento e della Corrunissione Europea. 
e) Individuare forme di partecipazione a programmi e progetti utili all'ottenimento di 
significative risorse finanziarie comunitarie a sostegno dell'attività amministrativa, di 
progetti di lavoro e di occupazione giovanile, delle imprese che operano nei vari settori 
dell'economia. 

MENO TASSE -ESENZIONI ALLE FASCE DISAGIATE 

La maggior parte delle famiglie e delle attività produtti~e versano in una condizione di estremo 
disagio socio-economico. Le cause sono di ordine vario, di carattere nazionale, ma anche da 
imputare ad amministratori locali intenti solo a dilapidare ingenti risorse finanziarie con una 
gestione che viola apertamente gli stessi principi costituzionali della sana amministrazione, e a 
gestire importanti servizi pubblici (rifiuti, acqua, fonti energetiche) solo per soddisfare interessi 
privati e di natura clientelare. Le stesse ricchezze ambientali, storiche, culturali, paesaggistiche, 
come prima indicato nello specifico punto di programma, non sono adeguatamente sfruttate e 
valorizzate per obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale. Tutto questo genera una 
mancanza di entrate, dì preziose risorse finanziarie nel bilancio comunale, a cui si rimedia 
scaricando sulla collettività imposte, tasse e balzelli di varia natura a non finire (Tari, Tasi, linu, 
Occupazione suolo pubblico, lruegne, Parcheggi e strisce blu illegittime, Contravvenzioni selvagge, 
si sono.inventati anche il "Falco" della strada pur di rapinare soldi ai contribuenti). 
Occorrè pertanto una drastica ed urgente inversione di rotta. 
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Proposte 

> Sostanziale riduzione del carico fiscale nelle diverse voci prima indicate. 
> Esenzione totale per cittadini e nuclei familiari in grave stato di bisogno; 
> Diritto a cm·arsi: esenzione dal pagamento dei ticket sanitari e visite specialistiche in tempi 

rapidi (la nuova amministrazione comunale stipulerà apposite convenzioni con le farmacie e gli 
ambulatori specialistici presenti a Fondi); 

> Diritto all'alimentazione: istituzione di una mensa sociale. 

DIRITTO ALLA CASA 

La casa è un diritto e costituisce elemento primario della sicurezza personale 
Anche su tale vitale problema incide negativamente la grave crisi economica e occupazionale. 
Centinaia di famiglie si trovano in grave disagio non potendo usufruire di questo sacrosanto diritto 
all'abitazione. 
Il problema è reso ancora più grave dall'elevato costo dei canoni di affitto dell'edilizia privata, e 
dalle insufficienti risorse finanziarie pubbliche destinate alle famiglie richiedenti, in possesso dei 
requisiti per l'integrazione di detto canone. 
La nuova amministrazione comunale si impegna ad adottare soluzioni incisive in merito: 

> Censimento del patrimonio edilizio privato e pubblico sfitto da destinare all'abitazione 
popolare, con intervento diretto del comune nel mercato privato delle locazioni; 

> Recupero dei nuclei edilizi del centro-storico, e di altre aree degradate alla funzione abitativa; 
> Riduzione progressiva delle liste d'attesa (graduatoria comunale) tramite l'aumento 

dell'offerta di alloggi in affitto con canoni calmierati e agevolazioni fiscali Irpef; 
> Destinare alla loro originaria funzione abitativa, a giovani coppie, i mini appartamenti della 

"Giudea"; 
> Basta con la irrazionale costruzione di quartieri ghetto, funzionali all'esclusione sociale; 
> Previsione annuale di risorse finanziarie del bilancio comunale, in aggiunta a quelle nazionali, r per sostenere le famiglie bisognose nel pagamento del canone d'affitto. 

~Politiche sociali 
'-... 

'"Fondamento e soggetto protagonista di ogni organizzazione sociale 
deve essere sempre la Persona Umana, con i suoi diritti e doveri. 
per sostenerla e agevolarla nella propria realizzazione, con il lavoro, 
la cultura, l'etica, la cura della salute, le relazioni sociaU". 

Risulta più che mai urgente parlare di politiche socio-economiche al cospetto di un dato 
inconfutabile cli rilevanza europea che testimonia l'allargamento crescente delle fasce costrette a 
vivere entro e sotto la soglia minima di reddito, ed in condizioni di povertà. 
La nuova amministrazione comunale interverrà presso il governo nazionale e la Regione Lazio 
affinché, sull'esempio degli altri Stati europei, approvi e garantisca il " reddito di dignità" ( non 
inferiore ai mille euro), ai cittadini e ai nuclei familiari in condizioni di bisogno. 

Proposte 

>- Le linee-guida di una efficace azione amministrativa in materia sociale e di servizi alla persona 
devono mirare a recuperare risorse preziose nell'ambito del proprio contesto socio-economico, 
della sana ed efficace gestione dei servizi comunali, a qualificare la spesa per investimenti e 
quella corrente, a rapportarsi con le altre istituzioni (Comuni, Asi, Associazionismo, Istituzioni 
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educative e religiose,Volontariato, Enti privati) onde attivare un ''nuovo protagonismo" 
comprensoriale. 

;o.. Verso tale indirizzo deve essere orientata l'azione del comune di Fondi - Assessorato ai Servizi 
Sociali, nell'ambito del Piano di zona del distretto socio sanitario Fondi-Terracina. 

;o.. Il ruolo degli ~nti locali, di concerto con le altre istituzioni pubbliche e private, diventa sempre 
più centrale, a partire proprio dall'introduzione della legge 142/90, di riordino delle Autonomie 
Locali .. 

Assetto del territorio/Piano urbanistico del verde 
La pianificazione urbanistica deve essere orientata ad esaltare i princìpi dello sviluppo sostenibile, 
della riqualificazione urbana rivolta specialmente alle aree verdi, a quelle periferiche, ad ambiti di 
notevole interesse storico e architettonico, alla mobilità, onde conseguire l 'integrazione delle varie 
parti della città, con attenzione particolare al trasporto pubblico. Il Piano urbanistico del verde, è 
inteso come strumento di tutela e di valorizzazione del patrimotùo naturalistico, storico-ambientale, 
del verde ad uso pubblico, del patrimonio ecologista-salutista. Esso è in grado altresì di generare 
nuove forme di crescita e di sviluppo socio-economico e di correlare gli aspetti settoriali del 
Verde alle più generali previsioni urbanistiche, come peraltro previsto dalla legislazione della 
Regione Lazio, dotandolo quindi di autonomia giuridica e tecnica. 

Ambiti di intervento 

a) Ambito naturalistico: interventi mirati agli ambiti fluviali, lacustri e litoraneo, dei parchi e 
giardini d'impianto storico oltre quelli storico-paesaggistico del territorio rurale; 

b) Ambito del verde pubblico: interventi finalizzati alla crescita del verde di quartiere, 
istituzione di parchi a scala d'ambito per unità di paesaggio urbano-periferico e rurale, 
nuove aree sportive e verdi a servizio delle attrezzature pubbliche; 

c) Ambito del patrimonio: politiche del verde finalizzate alla mitigazione del clima e a 
salvaguardia dall'inquinamento atmosferico ed acustico. 

La struttura del progetto 
Strutturato su ambiti già selezionati, il progetto è immediatamente cantierabile in quanto la 
matrice è un Abaco Direttorio a scala minima di intervento. Gli ambiti minimi di intervento 
individuati e prioritari sono: 

;... Verde di quartiere: è possibile acquisire aree residuali interne al tessuto edificato; ridefinire le 
destinazioni di PRG con interventi immediati per "rigenerare" aree già pubbliche e facilmente 
fruibili ma prive di qualsiasi identità; assicurare interventi di manutenzione straordinaria in 
materia di dotazione arborea e di attrezzature fruitive nelle aree pubbliche (piazze comprese); 
predisporre un "Piano di recupero delle aree esterne" onde ridisegnare il sistema degli spazi 
pubblici (strade, marciapiedi, aree di pertinenza di attrezzature pubbliche, aree cortilizie di 
edilizia pubblica, etc.) allo scopo di ottenere maggiori opportunità fruitive ed un generale 
miglioramento della qualità ambientale urbana. , 

;... Verde fluviale e litoraneo: recupero e differenziazione degli alvei fluviali, per 
rinaturalizzazione degli stessi ed istituzione di aree fruitive (vedi Canale Marangio, Acqua 
Chiara, etc.); quest'ultima identità scaturisce dalle diverse realtà ambientali quali: 

a) fasce ambientali disomogenee (inserimento dei tratti fluviali nella circolarità ciclabile e 
pedonale); 

b) fasce intermedie de limite tra città consolidata e ruralità ove la presenza del degrado 
urbanistico impone la riqualificazione ambientale quale occasione di connessione al sistema 
del verde di quartiere; 
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c) fascia esterna urbana sempre più sfrangiata ed oggetto di consumo di suolo e che necessita 
di tutela naturalistica al fine di prevenire forme di dissesto idrogeologico (Querce, aree 
urbani rurali, località Cucuruzzo, etc.); 

d) i-ecupero del paesaggio agrario e litoraneo con azioni mirate quali: 1) rete di percorsi 
nell'ambito di tracciati esistenti, 2) creazione di nuovi percorsi tematici con nuovi impianti 
arborei principalmente lungo quelli a matrice storica; 3) rinaturalizzazione dei corsi d'acqua 
e della duna costiera con censimento delle specie autoctone ed integrazione di nuove 
essenze mediterranee; 4) individuazione delle aree da assoggettare a recupero ambientale 
quali: cave dismesse, siti di discariche abusive e discariche dismesse da risanare; 5) 
definizione del limite tra costruito e paesaggio attraverso prescrizioni arboree oltre la 
verifica delle condizioni strutturali del sistema fognario con definizione dei criteri 
man utenti vi. 

La tutela ecologica: azioni. 

:> Creazione di fasce boscate a difesa delle polveri e dal rumore lungo le infrastrutture lineari e 
tecnico-produttive rilevanti; 

:» Realizzazione di fasce alberate lungo il perimetro esterno dell'edificato urbano; 
:> Definizione di criteri progettuali ed operativi per l'arredo urbano verde, al fine di impiantare 

orti urbani di rilevanza ecologica ed in grado di generare nuove opportunità di lavoro. 
Detti obiettivi implicano la riorganizzazione delle modalità dell'intervento pubblico in materia, con 
la costituzione di una unità specifica ed autonoma atta alla gestione e manutenzione del verde con 
azioni collaborative e di promozione coinvolgendo il mondo dell'associazionismo, aziende private 
locali, sponsor. 

Sviluppo delle contrade 
La configurazione urbanistica di Fondi che vede la presenza di numerose contrade va tenuta in 
debita considerazione al fine di uno sviluppo ordinato e funzionale dell'intera comunità cittadina. 

Proposte: 

:» Dotazione delle necessarie infrastrutture primarie, quale premessa indispensabile per la 
presenza di abitazioni e attività produttive: rete idrica e fognante, rete di distribuzione 
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, aree verdi, aree di sosta e di parcheggio. 

~ Infrastrutture secondarie: includono tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono 
garantiscono la vita di relazione: gli asili nido e le scuole materne, le scuole dell'obbligo, i 
mercati di quartiere, le chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi, gli impianti sportivi, le 
attrezzature per attività ricreative, culturali, sociali, sanitarie ed amministrative. 

~ Sostegno alle iniziative con il fine di valorizzare le peculiarità identitarie di ciascuna contrada. 

Viabilità e mobilità 
Nel quadro complessivo di gestione del territorio un tassello essenziale è quello della mobilità e 
viabilità. Tale problematica va affrontata con interventi specifici: 

> Realizzazione di un piano cittadino di viabilità e mobilità, 
> Ampliamento e sistemazione della rete stradale esistente; 
:> Recupero, sistemazione delle strade rurali. 
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. . 
Ambiente. No alle fonti di inquinamento 
Il settore ambiente raccorda e comprende tutte le attività e i servizi che direttamente e 
indirettamente incidono sulla qualità della vita e il benessere dei cittadini. Va dalla qualità dell'aria, 
dell'acqua (dolce e salata), da una soluzione lungimirante del problema rifiuti da considerare come 
"risorsa", da un efficiente e moderno sistema di reti infrastrutturali (sistema idrico e fognante), da 
un adeguato e funzionante sistema di trasporto e mobilità urbana ed extraurbana), dal divieto dì 
sostanze tossiche in agricoltura, dalla tutela della salute pubblica nel senso più ampio del 
significato, fino ad una rinnovata visione del settore turistico e dell'area socio-economica. 

Protezione della salute pubblica dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

Modifica del Regolamento comunale. 

)ii> Occorre rivedere le scelte compiute dall'amministrazione uscente in materia. Obbligo di un 
sindaco, quale autorità sanitaria locaJe, è quello di garantire la salubrità ambientale nonchè i 
cittadini dal rischio di veder minata la propria salute. 

). La nuova amministrazione guidata da Gianfranco Antonetti procederà immediatamente ad una 
radicale modifica del Regolamento comunale che disciplina la localizzazione degli impianti ~ 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici. In tale regolamento viene di fatto eluso il "principio di 
precauzione" e monetizzato a favore delle società installatrici il rischio di danno alla salute 
anche nelle aree territoriali cli proprietà pubblica. "t 

» Il principio di precauzione permette di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo ~ 
per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente. Il principio di 

precauzione, citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE}. ha 

lo scopo dì garantire un alto livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, grazie a 
delle prese di posizione preventive in caso di rischio. 

Scuola e formazione 

La scuola e la formazione sono elementi fondamentali per una comunità che riconosce la validità 
dell'educazione nello sviluppo della propria personalità e che intende investire nel futuro: 

> A fronte di un contesto nazionale che non sostiene la scuola pubblica, ma la rende 
complessivamente più povera, più diseguale, è necessaria una collaborazione progettuale con 
le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio; 

)- Creare una rete tra il mondo scolastico, l'ente comunale e le famiglie sarà il principio ispiratore 
delle politiche che intendiamo promuovere in materia. L'obiettivo è di favorire una 
convergenza tra ente locale, scuole e altre orgarùzzazioni che operano in campo educativo per 
definire le priorità rispetto ad interventi strutturali e di carattere formativo, in modo che ogni 
scuola, nella propria autonomia, abbia un ruolo preciso all'interno della comunità. Ciò 
garantirebbe una progettazione coordinata e funzionale delle proposte. 

Sanità territoriale e Ospedale 
E' ora cli dire basta alla fallimentare gestione manageriale della Sanità pubblica. Il grido 
d'allarme assume oggi tutta la sua effettività al cospetto di uno scenario che vede l'Ospedale "S. 
Giovanni di Dio" al centro cli un processo di irreversibile depotenziamento. 
L'assenza di una comune proposta di gestione sanitaria del distretto centro, ed in particolar modo 
tra i comuni di Fondi e Terracina, sedi dei due ospedali, ha innescato di fatto una deteriore logica 
campanilistica a danno dì proposte e soluzioni efficaci per l'intero presidio. 
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Occorre capovolgere l'indirizzo finora seguito che considera i servizi sanitari, gli operatori e i 
cittadini/utenti soggetti passivi di scelte tecnicistiche, di compatibilità finanziarie. 
Proposta alternativa di politica sanitaria 

};>- Il cittadino deve essere messo al centro del sistema salute. Ciò esige 
innanzitutto sciogliere il nodo controverso del rapporto bisogni/risorse e 
superare tale modello tramite una nuovo dimensione di autonomia gestionale, 
di ·governo sociale e partecipato delle comunità locali di distretto. La porltà di 
bllancio non può violare i diriffi di salute. 

Sport, Fondi città dello Sport 
Lo sport fa parte della cura di sé e pennette di sviluppare non solo la propria personalità, ma anche 
di far progredire la città nelle sue infrastrutture e nei suoi luoghi aggregativi. 
Occorre promuovere lo sport come attività educativa e formativa, esperienza umana e civica, 
come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, di promuovere i valori 
primari dello sport come stile di vita, in quanto messaggio che educa alla tolleranza e alla 
solidarietà. 

Immigrazione 
E' un problema che anche nella nostra città sta assumendo connotati indefiniti e incontrollati. Esso 
incide notevolmente sulle relazioni sociali, sul lavoro, sulla sicurezza, sui servizi. Essa nasconde 
spesso il fenomeno clandestino ed illegale che assume aspetti pericolosi che stanno cambiando il 
volto delle città. 
Le responsabilità dell'Ue nei confronti di questo fenomeno sono notevoli. Nella maggior parte dei 

casi, occorre ricordarlo, l'inunigrazione è una conseguenza della povertà dei Paesi che la generano, 
nonché di situazioni di guerra, di carestie e di conflitti etnici. 
Si è visto inoltre come tale fenomeno sia fonte di arricchimento di cosche criminali che gestiscono 

le luttuose traversate, nonché di lucrosi affari "di un delinquenziale mondo di mezzo" come 
rappresentato di recente da "Mafia Capitale". 

Proposte 

};> L'amministrazione comunale deve procedere ad un censimento e ad un monitoraggio al fine di 
avere chiaro e definito l'aspetto della presenza dei comunitari ed extracomunitari nel comune di 
Fondi nel rispetto rigoroso delle leggi vigenti in materia; 

> L'obiettivo essenziale dell'amministrazione è mirato a garantire e a proteggere la sicurezza 
sociale, una serena convivenza civile ed un ordinato sviluppo socio-economico, nonché a 
favorire le necessarie e opportune forme di integrazione sociale, culturale. 

};>- Richiedere e assicurare l'intervento e la collaborazione degli altri organi dello Stato preposti ai 
compiti di prevenzione e di repressione. 

Ulteriori temi di programma 
Zona nord di "Porta Roma" e dintorni. 

};>- Riqualificazione urbanistica, socio-economica, onde rimuovere la storica divisione dell'intera 
area territoriale di riferimento con il resto della città. 

};> Rivedere la collocazione del mercato settimanale in un'area decongestionata da problemi 
nevralgici di traffico, dalla presenza di servizi pubblici essenziali, dotata di ampio e idoneo 
parcheggio, servizi igienici. 
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~ Mercato di via Gioberti ed area commerciale circostante. 
R ecupero della struttura dal degrado in cui versa tramite un "Progetto di idee" in grado di 
potenziare e valorizzare la sua destinazione commerciale nonchè dell'area circostante e delle attività 
economiche ivi presenti, duramente colpite ed impoverite dal trasferimento dello storico mercato 
domenicale che vi si svolgeva. Uadeguata presenza di spazi ed aree circostanti con sufficiente 
disponibilità di parcheggi, consentono una opportuna ricollocazione razionale di parte del mercato 
domenicale e contribuire ad un necessario rilancio delle attività, oggi in uno stato di elevata 
sofferenza. 

> Corso Appio Claudio. 

Restituirlo alla sua funzione nevralgica di relazione sociale, di centro pulsante di attività 
artigianali, commerciali. 

~ Centro storico. 

Rimuovere lo stato di enorme degrado in cui versa. Recupero alla funzione abitativa, artigianale,~'~ 
commerciale, culturale. 

~ Piazza Unità d' Italia e dintorni. 

Rivedere il piano di viabilità eliminando la "barriera" che impedisce la naturale congiunzione d~ ~ 
significative parti della città, con danni rilevanti per le attività economiche presenti. ~ ~ 

Conclusioni ~ 

Con la presentazione di questo documento programmatico, si spera di aver suscitato l'interesse dei 
cittadini, delle famiglie, dei giovani, delle attività produttive, dell'associazionismo, del mondo della 
cultura, della scuola. 
La varietà e la complessità delle problematiche e delle proposte indicate vanno ben oltre il presente 
documento d'intenti. Nel corso e nel vivo dell'attività amministrativa esso potrà essere integrato e 
arricchito tramite una gestione del governo cittadino capace di richiedere e garantire dialogo, 
trasparenza, condivisione, partecipazione attiva a tutti gli attori in campo. 
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